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INDICAZIONI OPERATIVE 

DIDATTICA ONLINE, COMUNICAZIONE E RIUNIONI VIA WEB, 

IN TEMPI DI EMERGENZA CORONAVIRUS. 

dal 07.03.2020 al 14.03.2020 

Documento concordato con lo staff del Dirigente 

 

A tutti gli studenti. 
Cari ragazzi, 
come riportato dall’ultimo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo u.s., fino 
al 15 marzo, per contrastare e contenere sull’intero territorio nazionale il diffondersi del virus 
COVID-19, sono sospese le attività didattiche in presenza ma le lezioni potranno continuare a 
distanza.  
Il Registro Elettronico Argo DidUp e la Piattaforma WebEx Meeting di Cisco possono servire per 
seguirvi nello studio. 
I professori comunicheranno il prima possibile il proprio piano di attività alle classi utilizzando la 
bacheca del registro elettronico o i gruppi mail degli studenti.  
Non in tutte le classi si avranno le stesse modalità di didattica a distanza, ma faremo in modo che 
tutti siate seguiti.  
È una cosa nuova anche per noi, e per la quasi totalità delle scuole. 
Vi chiediamo impegno. I vostri docenti saranno pronti ad aiutarvi e a rispondervi. 
Dovrete organizzarvi in modo diverso, portando pazienza se qualcosa non funzionerà alla 
perfezione. Controllate la bacheca del registro e le mail della scuola con frequenza. 
Se potete, nel caso di lezioni online in diretta, organizzatevi per dare aiuto a chi non ha strumenti o 
connessione.  
Buon lavoro a tutti! 
 

Da oggi in avanti, data di avvio della modalità e-learning, vi chiediamo di partecipare alle lezioni 
come se foste a scuola. La sospensione non è una vacanza, la scuola non è “chiusa”: va avanti. 
Alla fine della settimana i docenti valuteranno quanto e come avrete partecipato alle proposte 
didattiche (sincrone o asincrone). 
 
Strumenti a disposizione della scuola per la didattica a distanza. 
La nostra scuola possiede tutti gli strumenti che occorrono per la didattica a distanza: 

• Registro elettronico Argo DidUp 

• Piattaforma Google Suite for Education, che consente di attivare e utilizzare: 

- Classroom: classe virtuale che permette la condivisione dei materiali per l’apprendimento, 

la consegna di compiti svolti, ecc. 
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- Tutte le app online per la condivisione e la produzione di contenuti: documenti, fogli di 

calcolo, presentazioni 

- Moduli: crea form online che possono essere utilizzati per test e verifiche a distanza. 

- Google Hangout: permette di videochiamare o dare supporto a singoli studenti  

- Google Meet: permette di organizzare dei webinar, cioè delle videoconferenze con molte 

persone (ad esempio per tenere una lezione alla classe, in diretta) 

- YouTube: per trasmettere in streaming e caricare video 

• Piattaforma WebEx Meeting di Cisco 

• Mail per inviare materiali di restituzione utilizzando gli account e i gruppi mail già predisposti 

per classi 

• Libri digitali hanno piattaforme dedicate a contenuti integrativi al libro 

 

Vi ricordiamo che a inizio anno avete ricevuto le credenziali per entrare nella Bacheca Argo della 
scuola. Per chi ha dimenticato la password di Argo DidUp o ha problemi di accesso rivolgersi al 
coordinatore di classe. 
 

Come si può fare per fare didattica a distanza in questi giorni di chiusura?  
I professori organizzeranno le lezioni a distanza usando materiali e/o videolezioni in questo modo:  
1. lezioni o compiti su Bacheca di Argo DidUp. È il nostro strumento più semplice. Trovate lezioni 

e compiti nell’area didattica della classe inseriti dai prof che usano questo strumento. 
Tra le attività possono rientrare anche percorsi di verifica (compiti in classe digitale, 
interrogazioni, discussioni, presentazioni ecc.) con conseguente possibile valutazione.  

2. Consigliamo di consultare i docenti per avere indicazioni sulla piattaforma per video conferenza 
che preferiscono usare (Webex Meeting, Skype, ..). Quando il professore la vuole utilizzare, vi 
avvisa per tempo pubblicando data e orario sulla Bacheca di Argo. 

3. Google Classroom: alcuni professori lo usano già, altri inizieranno questa settimana. Troverete 
in Classroom i materiali (documenti, power point, fogli di calcolo)  

4. MEET: alcuni professori organizzeranno con questa app sempre di Google Suite della scuola 
videolezioni. Con Meet è possibile riprodurre quasi le stesse condizioni che abbiamo in classe: ci 
si vede tutti, si possono condividere documenti e anche il desktop. (In videoconferenza i docenti 
non potranno superare il 50% del monte ore settimanale della propria disciplina).  

5. Le videolezioni in diretta saranno organizzate solo in alcune delle ore nella settimana. 
6. Nel caso siate impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnico – 

tecnologico, cfr connessioni; che per altri motivi es. salute) vi impegnate ad avvertire il docente 
di riferimento.  

 
Verifiche e valutazioni  
Le eventuali verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni verranno inserite sul registro 
elettronico alla data nella quale sono state proposte o svolte.  Inoltre verranno considerate la 
puntualità della consegna dei compiti (salvo problemi segnalati all’insegnante), contenuti dei 
compiti consegnati, interazione con il docente ed interazione nelle eventuali attività sincrone.  
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“Presenza” virtuale nei giorni di sospensione delle lezioni. 
Le attività di didattiche a distanza sono obbligatoria come accade per la frequenza scolastica. 
Alla fine della settimana i docenti valuteranno quanto e come avrete partecipato alle proposte 
didattiche (sincrone o asincrone). 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Paola APOLLONIO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


